Capitello
Madonna
Pellegrina
E

MESE
DI MAGGIO

PRIMO
MAGGIO

Lungo via Padova, di fronte a via Cairo, si stanno ultimando i lavori di
completo restauro del capitello della MADONNA PELLEGRINA. Sorto
negli anni 50 del secolo scorso con le donazioni di tante persone
semplici e devote, abbisognava di una profonda ristrutturazione. Ci
ricorda le nostre radici; testimonia la fede di chi ci ha preceduto; invita
alla preghiera: confido che oggi come allora con il contributo di molti le
spese possano essere coperte.
Il Rosario si pregherà alle ore 20.45, iniziando dal 2 maggio:
•
Lunedì: presso la Scuola Materna
•
Martedì: angolo via Risorgimento - via XXV Aprile
•
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele - Monte Alto
•
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto
•
Venerdì: alla statua di Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto
Il Primo Maggio non ci sarà fioretto
La Chiesa ricorda in questo giorno, dedicato al lavoro ed ai lavoratori, S.
Giuseppe. «Di fronte all'attuale sviluppo dell'economia e al travaglio che
attraversa l'attività lavorativa, occorre riaffermare che il lavoro è una realtà
essenziale per la società, per le famiglie e per i singoli. Il valore primario
del lavoro è il bene della persona umana, perché la realizza come tale, con
le sue attitudini e le sue capacità intellettive, creative e manuali» (papa
Francesco).

Da Giovedì, primo maggio la S. Messa delle 8.30 sarà celebrata in Cimitero

Da quest’anno puoi donare il tuo
AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO
PER SOSTENERE LE VARIE ATTIVITA’ A FAVORE DEI NOSTRI
RAGAZZI E GIOVANI( Grest, campi scuola, attività formative ecc..)
A te non costa nulla
APPONI LA FIRMA NELL’APPOSITO RIQUADRO
DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E INDICA IL SEGUENTE CODICE FISCALE

92124350288
CORALE
Costanza Paperini
di MEJANIGA

Domenica 4 maggio la S. Messa delle ore 11.30
sarà animata da questa corale, diretta dal maestro
Daniele Tobio.
Sono invitati in modo particolare i cantori della
Corale Bach e degli altri cori parrocchiali

Benedizione delle famiglie: termino via Monte Alto

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 28 aprile: 9.15 - 12.30
Sabato 3 maggio: 9.15 - 10.30

CONFESSIONI
Sabato 3 maggio: SOSPESE a causa Prima
Confessione

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 27 Aprile - II di Pasqua - della Divina Misericordia

TESTIMONI del RISORTO
Letture: Atti 2, 42-47; 1Pietro 1,.3-9; Giovanni 20, 19-31

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati;
a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani;
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli
che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni
che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. " (Giovanni 20, 19-31)

I L N O N D E T TO
Una storia inizia con una rottura dell’armonia e qui infatti qualcuno
manca.
Tommaso non c’è: perché, dov’è finito? Abbiamo vissuto da poco la
Pasqua, con la chiesa stracolma... altre occasioni ci consegnano dei vuoti.
Delle assenze di chi dovrebbe invece essere presente...
Tommaso è insomma altrove rispetto alla comunità dei primi credenti; non partecipa
dell’esperienza fatta dagli altri. Se e quali commenti avranno fatto gli altri sul suo non
esserci? Come avranno reagito al suo mettere condizioni? E il non vedersi creduti da
Tommaso, cosa gli avrà fatto dire e pensare?
Proprio qui suppongo che tanti di noi si ritrovino: aver goduto di un dono straordinario,
sentire palpitare il cuore per l’incontro fatto con Gesù e il non poter, il non riuscire a
condividerne con altri la potenza e bellezza. «Abbiamo visto il Signore!»: e fare i conti
con l’incomprensione o il muro di gomma della cortesia tanto gentile quanto ferma nel
far capire ‘questa cosa che mi dici non fa per me, non mi interessa’.
Tommaso non giungerà al sì della fede a forza di insistenza degli altri apostoli, ma per
dono libero e gratuito del Signore stesso, in un dialogo diretto e personale, quanto franco
ed esigente.
Ed ancora una volta emerge il non detto: come avranno reagito gli altri
all’esclamazione di fede di Tommaso? Solo con gioia od anche un pizzico risentiti,
lanciando qualche frecciatina di rimprovero?
don Raffaele

Domenica 27 Aprile 2014 - * Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre
8.30 Def.o Alba e Giuseppe Chiarotto -Def.i Carlo e Giovanni Chiacchio Def.i Teresa e Anselmo Case - Def.i Lino Dario - Angela - Celio e Matteo
Def.i Stefano Pizzocolo e Giulia Massardi
ore 10.00 Def.i Ugo Baù - Umberto Gallo e Pietro Levorato
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin - Def.o Busetto Giancarlo
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato - Def.a Rita Fincato in Contran
Def.o Silvano Piccolo

Appuntamenti

ore

Domenica 27 aprile
• Domenica del sostegno a distanza
• Alla S. Messa delle 10 commemorazione infortunati e mutilati sul lavoro; al termine benedizione

del monumento vicino alle Poste
• Incontro di formazione animatori del GREST, ore 18

Lunedì 28 aprile
Lunedì
28 Aprile
S. Pietro Chanel

* Beato chi si rifugia in te, Signore.
ore 8.30 Per Nicole (viv.)
ore 19.00 Def.i Mario Grandis e Gina Favero

Martedì
29 Aprile

* Benedici il Signore, anima mia.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.a Teresa Ruzza in Tosato - 1° Anniv. Def.o Maurizio Chinellato
Def.i Antonio - Emilia e Gianna Borella

S. CATERINA
DA SIENA

Mercoledì
30 Aprile
S. Pio V

* Il povero grida e il Signore lo ascolta.
ore 8.30 Per Nicole (viv.) - Def.o Pietro R.
ore 19.00 4° Anniv. Def,o Franco Pajaro
Def.i Miranda e Guglielmo Carmignotto

Giovedì
1 Maggio
S. Giuseppe
lavoratore

* Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani.
ore 8.30 In cimitero - S. Messa
ore 19.00 Def.o Dante Ottani - Def.o Rinaldo Griggio

Venerdì
2 Maggio
S. Atanasio

* Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa.
ore 8.30 Per Nicole (viv.) - Def.o Berto Ampelio
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.i fam. Tognana-Doni-Saracini - Def.i fam Lucangeli

Sabato

* Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

3 Maggio

ore 8.30
ore 17.00
ore 19.00

SS. FILIPPO E
GIACOMO AP.

• Catechesi per la Prima Confessione: ore 15-16 oppure 15.30-16.30
• Prove del coro dei genitori della Prima Confessione, ore 21

Martedì 29 aprile
• Catechesi 2^ media: ore 15 - 16
• Catechesi 1^ media: ore 15.30 - 16.30

Mercoledì 30 aprile
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30
• Catechesi per la 3^ media (mistagogia): ore 15 - 16

1 MAGGIO - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario con i bambini e i ragazzi
ed apertura dell’adorazione
ore 20.00 Benedizione e S. Messa

S. Messa
Prima Confessione
S. Messa

Sabato 3 maggio
• Battesimo di Giorgio Pallunto, ore 11
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

4^ e 5^ elementare: ore 15-16 in centro parrocchiale
• ACR, dopo il catechismo
• Celebrazione della PRIMA PENITENZA (Prima Confessione), ore 17

Domenica 4 maggio

GRAZIE!

CHIERICHETTI

Una persona ha donato € 150 per i poveri
PER IL CAPITELLO DELLA MADONNA
PELLEGRINA in via Padova:
una persona ha donato € 50; un’altra persona € 2000.

Scampagnata in bici per i
chierichetti e le loro famiglie:
ritrovo domenica 4 maggio ore 15
in piazzale della chiesa

DEFUNTA
RUZZA TERESA in Tosato
Di anni 71, abitava in Vicolo Forno; è deceduta il 18 aprile. I funerali sono stati
celebrati il 22 aprile. Teresa riposa al cimitero di Tencarola; S. Messa di settimo il
29 aprile ore 19.

• Alla S. Messa delle 10 ringraziamento per la 1^ Confessione
• Alla S. Messa delle 11.30, anima la CORALE COSTANZA PAPERINI di Mejaniga
• Scampagnata in bici per i chierichetti e le loro famiglie: ritrovo ore 15 in piazzale della chiesa
• Gruppo famiglie junior, ore 17
• Incontro di formazione animatori del GREST, ore 18

LETTORI

BENEDIZIONE DUE RUOTE

Invitiamo coloro che abitualmente svolgono il
ministero del lettore della Parola di Dio a
passare in sacrestia prima dell’inizio della S.
Messa per verificare se c’è qualcuno che legga.

Domenica 11 maggio la S. Messa delle 10 si
terrà all’aperto sotto il capannone perché vi
sarà la benedizione dei mezzi a due ruote:
biciclette, scooter, moto.

